Comune di Forlì
Servizio Scuola e Sport
Via Caterina Sforza 16 – Forlì – tel 0543-712340/712425/712116/712325
E mail: info.scuolainfanzia@comune.forli.fc.it

Orari di apertura al pubblico: lun/giov/ven 8,30/13,15

mart. 8,30/13,15 -15,00/17,30

INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
SCUOLE INFANZIA STATALI A.S. 2019/20
1. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il Comune di Forlì garantisce a tutti gli iscritti alle Scuole dell'Infanzia Statali il servizio di
Ristorazione Scolastica.
I pasti sono forniti dal Centro Comunale di Produzione Pasti per la Ristorazione Scolastica gestito in
appalto da Camst Soc. Coop., sulla base di linee e direttive stabilite dal Comune. Presso i nostri uffici
può essere richiesta la “Carta del Servizio di ristorazione scolastica” che riporta le principali
informazioni che possono interessare le famiglie scaricabile dal sito internet del Comune.
Il costo del servizio di ristorazione scolastica per gli utenti delle Scuole dell'Infanzia Statali è
costituito da una quota fissa mensile di € 20,00 alla quale si somma una quota per ogni pasto
effettivamente consumato.
La quota mensile è fissa ed indipendente dal valore ISEE; costituiscono deroga i seguenti casi:


nelle famiglie con due o più figli contemporaneamente frequentanti la Scuola dell'Infanzia
Statale, la quota viene versata per il primo figlio, mentre è gratuita per i successivi;



la quota è ridotta al 50% nel mese di settembre;



nel caso in cui la Commissione Rette, a fronte di situazioni familiari di particolare disagio
socio-economico, attribuisca la semi gratuità o la gratuità della quota pasto, la quota fissa è
ridotta rispettivamente ad € 10,00 e € 0,00;

La quota prevista per ciascun pasto consumato è determinata dal valore I.S.E.E. del nucleo familiare,
come meglio specificato al successivo paragrafo 2).
Si precisa che il consumo del pasto a scuola è obbligatorio in quanto momento connesso all'attività
educativa e pedagogica.
2. TARIFFE ED AGEVOLAZIONI
Il Regolamento Tariffario prevede una gradualità nella contribuzione degli utenti in base alle effettive
condizioni socio-economiche. Hanno diritto ad avere la riduzione i nuclei familiari residenti nel
Comune di Forlì il cui valore ISEE (calcolato sui redditi 2017) sia pari o inferiore a € 10.632,94.
Per l'anno 2019/2020 gli importi della quota pasto sono i seguenti:
Valore ISEE
€ 10.632,95 e superiori
da € 7.501,00 ad € 10.632,94
da € 0,00 ad € 7.500,00

quota pasto Scuola Infanzia
€ 5,40
€ 4,05
€ 2,70

da € 0,00 ad € 3.000,00(semiesenzione)

€ 1,35

Il Comune di Forlì, a partire dall'anno 2019, si avvarrà della procedura di consultazione automatica
delle Dichiarazioni ISEE sulla banca dati dell'INPS a seguito di autorizzazione rilasciata dalle famiglie.
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Dall'anno scolastico 2019/2020, le famiglie interessate dovranno presentare la domanda di
agevolazione della retta mensa SOLO A PARTIRE DAL PRIMO ANNO DI FRUIZION E; tale
richiesta SARA' VALIDA PER L'INTERO CICLO SCOLASTICO.
Qualora, negli anni successivi alla prima richiesta, si verifichi una delle seguenti ipotesi:
1. il valore della Dichiarazione ISEE risulti superiore al limite sopracitato di €. 10.632,94 ( o a
quello che sarà stabilito per i successivi anni scolastici);
2. la famiglia revochi per iscritto l'autorizzazione rilasciata per l'acquisizione automatica alla
banca dati dell'INPS;
3. la famiglia non presenti richiesta di attestazione ISEE al CAAF;
l'UFFICIO ATTRIBUIRA' AUTOMATICAMENTE LA QUOTA PASTO MASSIMA
A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2019/20, la DOMANDA DI RICHIESTA DI
AGEVOLAZIONE DELLA RETTA MENSA DEVE ESSERE INOLTRATA SOLO ON-LINE,
accedendo e registrandosi al Portale dei servizi al cittadino presente nel sito Internet del Comune
di Forlì www.comune.forli.fc.it - Guida ai servizi - Servizi on-line - Servizi scolastici, NEL
PERIODO DAL 16/01/2019 al 31/07/2019.
Con la richiesta si autorizzerà il Comune di Forlì a scaricare in automatico all'inizio del mese di Agosto
2019, tutte le Dichiarazioni ISEE validate dall'INPS entro il 31/07/2019 (si considera valida anche la
DSU se presentata entro tale termine).
Il portale rimarrà aperto per tutto l'anno scolastico al fine di consentire agli utenti l'inoltro delle
domande anche dopo la scadenza del 31/07/2019.
La decorrenza delle agevolazioni, pertanto, è la seguente:
- dal 1 settembre 2019 per le richieste presentate nel periodo dal 16/01/2019 al 31/07/2019;
- dal 1 ottobre 2019 per le richieste presentate nel periodo dal 01/08/2019 al 30/09/2019;
- dal mese successivo all'inoltro per le richieste presentate dal 01/10/2019.
N.B.
Non sarà quindi più necessario consegnare agli uffici la Dichiarazione ISEE in corso di validità,
ma sarà sufficiente compilare la domanda on-line anche nella parte nella quale si autorizza il
Comune di Forlì a recepire ogni anno dal portale INPS le dichiarazioni ISEE di valore pari o
inferiore ad €. 10.632,94 (o a quello che sarà stabilito per i successivi anni scolastici).
L’autorizzazione sarà valida per tutto il ciclo scolastico, salvo revoca scritta.
Presso lo Sportello Unico dei Servizi Educativi e Scolastici di Via Caterina Sforza 16 (piano terra),
negli orari di apertura, sarà possibile, anche previo appuntamento telefonico, avvalersi dell'assistenza
degli operatori per la compilazione e l'inoltro della domanda on-line.
La retta può essere aggiornata in corso d'anno solo nel caso in cui l'utente consegni l'ISEE
CORRENTE oppure autorizzi per iscritto l'Ufficio competente a scaricarlo, tenendo conto che la
normativa in vigore prevede la validità di due mesi dal rilascio della Dichiarazione.
Per gli utenti che richiedono il servizio a partire dal mese di gennaio la retta è calcolata sulla base del
valore ISEE in corso di validità.
Il Comune può controllare in ogni momento la situazione reddituale e socio-economica degli utenti e,
nel caso in cui si riscontri una difformità fra la situazione attestata e quella effettiva, dichiara la
decadenza dall'agevolazione; inoltre saranno applicabili le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia .

L'attestazione ISEE può essere richiesta già a partire dal 16 gennaio 2019:
si invitano pertanto i genitori interessati a recarsi presso i CAAF prima possibile.
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3.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Con cadenza mensile vengono spediti all'abitazione dell'alunno bollettini di pagamento. Per la
ristorazione scolastica l’importo è calcolato sulla base della retta attribuita e del numero di pasti
effettivamente consumati.
Il pagamento può essere effettuato mediante:
a) bollettino MAV bancario
b) domiciliazione bancaria, con conseguente addebito diretto sul conto corrente
c) pagamento on-line
Per richiedere la domiciliazione bancaria occorre accedere e registrarsi al Portale dei servizi al cittadino
presente nel sito Internet del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it - Guida ai servizi - Servizi online - Servizi scolastici - Servizio inserimento o revoca addebito in via continuativa SEPA.
Presso lo Sportello Unico dei Servizi Educativi e Scolastici di Via Caterina Sforza 16 (piano terra),
negli orari di apertura, sarà possibile, anche previo appuntamento telefonico, avvalersi dell'assistenza
degli operatori per la compilazione e l'inoltro della domada on-line di addebito in via continuativa
SEPA.
L'utente non in regola coi pagamenti è soggetto alla messa in mora da parte del Comune che invia un
sollecito con spese a carico dell'utente. L'utente che non regolarizza la propria posizione entro i termini
indicati nella comunicazione, è sottoposto al pagamento di una mora di € 30,00 ed all'iscrizione a ruolo
degli importi dovuti, maggiorati delle spese di esattoria e degli interessi legali.
Qualora il debito contestato con il sollecito sia superiore ad € 1.000,00, è possibile richiedere il
pagamento a rate. La rateazione può essere accordata per una sola volta; il debito può essere ripartito in
massimo n. 5 rate ed il mancato pagamento di una rata comporta l'immediata esigibilità del debito
residuo e l'immediata iscrizione a ruolo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del vigente Testo Unificato dei Regolamenti
per l'esercizio delle funzioni e dei servizi per la scuola ed il diritto allo Studio (Codice IX),
“Il regolare pagamento delle rette è condizione per accedere ai servizi nell'anno scolastico
successivo”.
Si invitano, quindi, gli utenti non in regola con i pagamenti a regolarizzare la propria posizione in
quanto le situazioni di debito saranno verificate dagli uffici e, nel caso in cui queste non risultino
congruenti, saranno informate le competenti autorità.
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